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Prot. n. 1529/B21

Vigone, 19/05/2016
Al PERSONALE DOCENTE DELL’I.C. VIGONE
All’Albo on line

Visto

Visto

Visto
Visti

Visto

Vista
Vista

Vista

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; modificato dal
D. L.vo 150/2009;
il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il
Piano triennale dell’Offerta Formativa relativo al periodo 2015-2018;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere del P.O.N. “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 FESR 2014-2020 – 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-257 Asse II
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 28/04/2016 di approvazione del decreto
di assunzione in bilancio e attivazione del progetto P12 P.O.N. 2014/2020 10.8.1.A3FESRPON-PI-2015-257 “La scuola dei laboratori” nel Programma Annuale
dell’esercizio 2016;
il regolamento interno dell’attività negoziale approvato con delibera n. 13 del
10/02/2016 dal Consiglio di Istituto, integrato con i criteri per la selezione del

Visto

Viste

personale esperto interno per particolari incarichi e attività – delibera del Consiglio
di Istituto n. 21 del 28/04/2016;
l’avviso di selezione del 29/04/2016 prot. 1334/B21 al personale interno per
l’affidamento dell’incarico di progettista e di collaudatore pubblicato all’albo il
29/04/2016;
le due candidature pervenute nei termini stabiliti nell’avviso di selezione
(18/05/2016), rispettivamente una per l’attività di progettista e una per l’attività di
collaudatore, nell’ambito del PON 2014-2020 – 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-257 “La
scuola dei laboratori”
PROCEDE

All’esame dei titoli professionali presentati dai candidati e, constatato il possesso dei necessari
requisiti, affida i seguenti incarichi:
1. Progettista alla docente GHINAUDO Elisa
2. Collaudatore alla docente PAUTASSO Lidia
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla LEOLINI

